
DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Al Dirigente Settore Politiche Sociali e Abitative
      Ufficio Marginalità e famiglia

La sottoscritta/o:

Cognome …………………………………………………Nome………………………………………………..

Codice Fiscale …………………………………………… rec. telefonico……………………………………….

Nata a………………………………….…….Il………………. cittadinanza ……………………………………

Indirizzo………………………………………………………………………….N………..cap……… Livorno 
in qualità di genitore responsabile delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 6 del D.P.R. 30/05/89 n.223

CHIEDE 

Che gli/le  sia  concesso  l’  ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE per  l’anno  2018  come  previsto 
dall’art. 65 della L. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della presente domanda,  consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 
dell’Art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui posso andare incontro in 
caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti 
falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 di essere cittadino italiano e/o di uno stato appartenente all’ Unione Europea e/o da cittadini di paesi  

terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

 che il proprio nucleo familiare conta la presenza di almeno tre figli minori di 18 anni , come sotto 

indicato:1° figlio nato il………………,2° figlio nato il……………….., 3° figlio nato il …………….;

 che, in relazione ai componenti il proprio nucleo familiare, il beneficio richiesto con la presente non è 

già concesso;

CHIEDE
Pagamento del beneficio  mediante accredito su conto corrente nominativo bancario/postale o libretto postale o 
carta prepagata DEVE essere intestato al richiedente come attestato dal modulo INPS SR163 
 

PAESE
CIN 
EUR CIN ABI CAB CONTO CORRENTE

                           

ALLEGA
 Modulo INPS  SR163 (richiesta pagamento di  prestazioni a sostegno del reddito) 
 Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità
 Per cittadino extracomunitario copia carta di soggiorno

Livorno , …………………………… Firma ………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali  
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

Livorno, …………………………… Firma ………………………………………

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il 
dirigente  dell’Ufficio competente secondo gli atti di organizzazione vigenti
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